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    DELIBERA N. 6 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

VISTA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTE le linee guida adottate dall’ANAC; 

VISTA in particolare la delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, con la quale l’Autorità ha 

adottato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

VISTI i “Piani triennali di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità” d’ora in poi 

PTPCT adottati nel tempo dal Ministero della cultura; 

VISTO l’art. 8 “Vigilanza sull’attuazione della normativa da parte dei soggetti controllati, partecipati 

o vigilati da Mic” del più recente PTPCT Mic, nel quale si conferma che le fondazioni vigilate o 

partecipate dal Mic debbano implementare e introdurre adeguate misure di organizzazione e gestione 

del rischio ai fini del contrasto della corruzione”; 

CONSIDERATO che la Fondazione è un ente partecipato e vigilato dal Mic ed è pertanto destinatario 

delle misure in argomento; 

VISTA la delibera n. 12 del 23-11-2018 con il quale il Cda a) aveva allineato la triennalità del PTPCT 

della Fondazione con quella del Mic sul triennio 2018-2020; b) aveva rinnovato l’incarico alla 

dottoressa Flavia Lanari quale Responsabile per la Fondazione della Prevenzione della Corruzione, 

Trasparenza e Integrità nel triennio di riferimento; 

VISTA la delibera n. 5 del 26-02-2021 con la quale il Cda aveva approvato il PTPCT della 

Fondazione per il triennio 2021-2023; 

TENUTO CONTO della necessità di dover aggiornare il PTPCT della Fondazione al triennio 2022-

2024;  

VISTO lo schema di PTPCT della Fondazione per il triennio 2022-2024 presentato dalla dottoressa 

Lanari; 

RITENUTO di confermare la dottoressa Flavia Lanari quale Responsabile per la Fondazione della 

Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità per il triennio 2022-2024; 

 
DELIBERA 

 

a) di approvare l’adozione del PTPCT della Fondazione per triennio 2022-2024, che costituisce 

parte integrante di detta delibera; 

b) di rinnovare l’incarico alla dr. Flavia Lanari quale Responsabile per la Fondazione della 

Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità” nel triennio di riferimento. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

(Umberto Croppi) 

 

Roma, 16 febbraio 2022 


